
N.  410   DEL  30.07.2007 
 
SEGRETERIA – RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR PIE MONTE DEL 
SIG. ANDREA PIZZO IN DATA 18.07.2007 – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con ricorso per motivi aggiunti al TAR Piemonte del 06.06.2007 il sig. Andrea Pizzo 

ha impugnato i seguenti provvedimenti emessi dal Comune di Biella: provvedimento del 
18.01.2007 recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di permesso di costruire 
in sanatoria, verbale della Commissione Edilizia del 19.03.2007 nella parte relativa al 
giudizio inerente la sanatoria richiesta dal sig. Pizzo, determinazione dirigenziale n. 268 
del 04.04.2007 recante il rigetto dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria 
presentata dal sig. Pizzo in data 23.01.2006; 

 
- che il Comune si é ritualmente costituito in giudizio contestando le pretese del ricorrente; 
 
- che con ordinanza del 26.06.2007 é stato ordinato al sig. Pizzo di provvedere alla 

demolizione dell’opera abusiva per la quale é stata rigettata l’istanza di permesso di 
costruire in sanatoria; 

 
- che con ricorso per motivi aggiunti al TAR Piemonte del 18.07.2007 notificato il 

23.07.2007 mediante il servizio postale, il sig. Pizzo ha richiesto l’annullamento, previa 
sospensione, anche dell’ordinanza di demolizione del 26.06.2007; 

 
- che permangono le ragioni che a suo tempo hanno indotto l’Amministrazione a costituirsi 

in giudizio contro il sig. Pizzo; 
 
Visti gli artt. 39 e 43 dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di autorizzare la costituzione in giudizio del Comune davanti al TAR Piemonte a seguito 

del ricorso per motivi aggiunti presentato dal sig. Andrea Pizzo e meglio descritto in 
premessa; 

 
2) Di dare mandato al Sindaco per il conferimento al prof. avv. Carlo Emanuele Gallo di 

Torino della delega a rappresentare e difendere il Comune nel presente giudizio; 
 
3) Di dare atto che alle spese derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte con i 

provvedimenti assunti dalla dirigenza, secondo le competenze di legge, fatto salvo quanto 
stabilirà il Giudice in ordine alle spese di giudizio; 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 



 


